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Incontro sul Vangelo della III domenica del Tempo Ordinario, anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mc 1, 14 – 20 
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, 15 e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 16 Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini». 18 E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
19 Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 
fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. 20 E subito li 
chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Il primo annuncio] Dopo – Giovanni – arrestato; Galilea; proclamando – vangelo di Dio; 

tempo compiuto – Regno di Dio vicino; convertitevi – credete; 
• [Le prime chiamate] Mare di Galilea; Simone – Andrea; gettavano le reti; pescatori; 

dietro a me – pescatori di uomini; subito; reti; poco oltre; Giacomo – Giovanni; 
riparavano le reti; subito; loro padre – barca; dietro di lui. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Gesù rilegge in modo particolare l’arresto di Giovanni, considerandolo un segno da 

interpretare… Cosa suggerisce questo alla mia vita? 
2. Conversione e sequela sono strettamente legate nel brano odierno. Cosa può suggerire 

questo alla mia vita? 
3. Ho capito qualcosa di nuovo sulla persona e ministero di Gesù? Cosa? 
4. Questo brano mi offre in concreto degli spunti per un mio cambiamento? Cosa? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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